
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  11  del  24-11-2015 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:00 presso la 
sala Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

 
Assessore della 
Provincia di Sondrio 

presente  

 
DARIO RUTTICO 

 
Assessore della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
ANNAMARIA SALIGARI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
assente 

 
 
 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti,  Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 23 luglio 2015, durante la quale la Comunità ha adottato 
le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 8, 9 e 10.  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 23 luglio 2015 erano presenti i signori: 
- Christian Borromini            Assessore della Provincia di Sondrio  
- Giuseppe Pirana                 Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
- Annalisa Saligari                 Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dalla Comunità del parco: 
 

N. 8 
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
NATALE CONTINI E SUA SOSTITUZIONE 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione del 10 gennaio 2012, n. 2 con la quale sono stati nominati i membri del 
Consiglio di gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi nelle seguenti persone: 
- Walter Raschetti – presidente; 
- Francesco Cioccarelli – consigliere; 
- Natale Contini – consigliere; 
- Albertino Del Nero – consigliere; 
- Luca Zambon – consigliere; 
CONSIDERATO che il consiglio di gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e quindi fino al 10 gennaio 
2017; 
PRESO ATTO che il consigliere del Parco Natale Contini ha presentato le dimissioni dalla carica con nota acquisita 
al protocollo di questo Ente in data 16 luglio 2015, prot. n. 1138 e che pertanto occorre provvedere alla sua 
sostituzione; 
RICHIAMATO lo statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi che, al titolo II (Ordinamento) individua gli organi dell'ente 
gestore e ne determina le modalità di elezione, le regole di funzionamento e le funzioni; 
RILEVATO che: 
- compete alla Comunità del Parco l'elezione del Consiglio di gestione, composto dal presidente e da quattro 
consiglieri, che devono essere individuati tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti 
locali interessati dal Parco; 
- è necessario nominare un nuovo membro del Consiglio di gestione dell’Ente in sostituzione del consigliere Natale 
Contini; 
- la sostituzione non riguarda il componente designato dalla Giunta regionale; 
- a tal fine viene proposta da parte dell’Assessore Giuseppe Pirana della Comunità Montana Valtellina di Sondrio la 
candidatura del sig. Nello Oberti, sindaco di Cedrasco, che viene posta in votazione; 
OTTENUTA l’unanimità in ordine alla suddetta proposta; 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

- enti rappresentati n. 3 
- voti rappresentati n. 7 
- voti astenuti n. 0 
- voti espressi n. 7 
- favorevoli n. 7 
- contrari n. 0 

d e l i b e r a 
1. di prendere atto delle dimissioni del consigliere Natale Contini; 
2. di nominare Consigliere del Parco il sig. Nello Oberti in sostituzione del consigliere dimissionario; 
3. di dare atto che il Consiglio di gestione del Parco risulta così composto: 

- Walter Raschetti – presidente; 
- Francesco Cioccarelli – consigliere; 
- Nello Oberti – consigliere; 
- Albertino Del Nero – consigliere; 
- Luca Zambon – consigliere. 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015 
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SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
 

 
 

N. 9 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA 
SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2015 

 
 

N. 10 SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 2 del 9 aprile 2015, è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2015, oltre alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 delRICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 21 maggio 2015, 
avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2015 con applicazione avanzo di amministrazione”; 
SENTITA la relazione del Presidente, il quale riferisce che occorre provvedere ad una seconda variazione al bilancio 
di previsione 2015, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle sopraggiunte necessità dell’Amministrazione; 
DATO ATTO che sono stati stanziati i seguenti contributi a favore di questo ente: 
- € 8.000,00, per le annualità 2015, 2016 e 2017, da Regione Lombardia (decreto D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile n. 5792 del 9.07.2015) per “Supporto alla realizzazione della manifestazione Sondrio Film Festival”; 
- € 1.848,00, da ALPARC per attività nell’ambito del progetto “Youth at the top 2015 – giovani in vetta”; 
- € 18.000,00, dal Comune di Albosaggia per i lavori di completamento delle sede del Parco; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 26 del 22 giugno 2015 (Riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011), con la quale è stato costituito disavanzo tecnico 
per € 321.177,29; 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti; 
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’allegato prospetto relativo alla variazione di cui trattasi; 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

- enti rappresentati n. 3 
- voti rappresentati n. 7 
- voti astenuti n. - 
- voti espressi n. 7 
- favorevoli n. 7 
- contrari n. - 

d e l i b e r a 
1. di applicare al Bilancio di previsione 2015 le variazioni di cui all’allegato prospetto, dando atto che non vengono 
alterati gli equilibri di Bilancio;  
2. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 mostra 
le seguenti risultanze finali: 

ENTRATA  
Titolo I 542.627,00 
Titolo II 143.000,00 
Titolo III 543.139,02 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 122.000,00 
Precedente applicazione avanzo amministrazione  

36.860,65 
Totale 1.387.626,67
F.do vincolato spese c/capitale 102.585,63 
Disavanzo tecnico 321.177,29 
Totale 1.811.389,59
 

 
SPESA  

Titolo I 724.347,08 
Titolo II 954.982,49 
Titolo III 10.060,02 
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Titolo IV 122.000,00 
Totale 1.811.389,59

 
3. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio pluriennale per le annualità 2016 e 2017 mostra le 
seguenti risultanze finali: 
 
 
 

ENTRATA 2016 2017 
Titolo I 579.929,00 515.779,00 
Titolo II 43.835,00 585.929 
Titolo III 296.975,23 8.384,02 
Titolo IV 0,00 0,00 
Titolo V 102.000,00 102.000,00 
Precedente applicazione avanzo amministrazione  

 
 

Totale 1.022.739,23 643.163,02 
F.do vincolato spese correnti  82.985,00 
F.do vincolato spese c/capitale  266.431,21 
Totale 1.022.739,23 1.000.579,23 

 
SPESA 2016 2017 

Titolo I 527.603,00 527.603,00 
Titolo II 33.660,00 11.500,00 
Titolo III 10.060,02 10.060,02 
Titolo IV 102.000,00 102.000,00 
Totale 673.323,02 651.163,02 
FPV spesa 349.416,21 349.416,21 
 1.022.739,23 1.000.579,23 

 
 

 
 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta della 
Comunità del parco nella suddetta data; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 

d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in 
data 23 luglio 2015 al numero n. 8, 9 e 10. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015 
  
  
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
  

                                                                                            (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __11  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 
 

 


